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P rosegue con eventi sold out e file chilometriche praticamente ad ogni

evento il festival dell'umorismo "Il senso del ridicolo", manifestazione

che ogni anno dedica un reading alla città di Livorno, capitale dell'umorismo e

teatro naturale per un festival così. E quest'anno, per la quarta edizione, sul

palco si sono trovati tre livornesi doc, tra i più conosciuti  fuori dal

pentagono del Buontalenti, eredi e interpreti della livornesità più vera: il

regista Paolo Virzì, il cantautore e scrittore Bobo Rondelli e la

giornalista Rai, Eva Giovannini.

Paolo Virzì: "Qui è impossibile sentirsi troppo importante"

Paolo Virzì che da qui è partito nel 1984 per scappare dalla provincia e

provare a realizzare il sogno cinematografico accarezzato in gioventù con gli

amici di una vita, e Bobo Rondelli che, invece, da piazza Garibaldi non se n'è

mai voluto andare. E chissà cosa sarebbe successo se fosse saltato al volo su

qualche treno. Una domanda a cui lui stesso risponde caustico e pungente,

con una risata: "Alla fine la vita non è il successo, i soldi. Si riduce tutto alla

ricerca di una donna, e allora una città basta e avanza. Quante ne vuoi?".

Livorno, protagonista del dibattito "Maledetti Livornesi" è una città duplice,

con un lato malinconico e struggente anche più forte di quello ironico e

divertente per cui è conosciuta, una città che ti perdona la fame ma non la

fama. "A Livorno è impossibile prendersi troppo sul serio, qui la tragedia e

l'ironia vanno a braccetto - sono le parole di Paolo Virzì- c'è però una

percezione del ridicolo che è salvifica, andrebbe somministrato a mo' di

medicina quando inizi a prenderti troppo sul serio. A Livorno tieni i piedi per

terra per forza, non ti è permesso sentirti importante, trovi sempre qualcuno

che smorza l'entusiasmo. Però fa bene, è positivo". Livorno che Paolo Virzì ama

e odia allo stesso modo, a cui ha fatto la guerra e con cui si sta riappacificando.

"Non siamo in guerra ma ho un rapporto ambivalente con la mia città. Si porta

dietro un senso di magone e un lato ombroso, qui c'è quasi il culto della

sconfitta. Quando ho bisogno di piangere vado ai giardini di via Soffredini alle

Sorgenti, il quartiere dove sono nato e cresciuto, lì ci sono delle panchine che

definirei malinconiche e struggenti. È una cosa che mi fa bene".

Bobo Rondelli: "Larghe vedute e ristrettezza mentale, una città
decaduta ma non decadente"

Sull'ambivalenza di Livorno anche Bobo Rondelli ha qualcosa da dire. "Di

larghe vedute e ristrettezza mentale, una città decaduta ma non

decandente" l'ha definita nel suo romanzo edito da Mondadori "Cos'hai da

guardare". Una città in cui è facile sprecarsi, "una città dove ogni volta è facile

sentirsi a casa, un posto accogliente come una trappola per topi dal quale

sembra impossibile fuggire, a meno di non essere disposti a pagare il prezzo di

una nostalgia infinita", la definì Simone Lenzi, scrittore, musicista e assessore

alla cultura di Livorno nel suo romanzo "Sul Lungomai di Livorno". Una città

da cui Bobo Rodelli non se ne va e in cui Paolo Virzì, alla fine, torna. Una città

in cui, 85 anni fa proprio oggi il 28 settembre, nacque Piero Ciampi, il

livornese più maledetto di tutti, quello che meglio di chiunque altro questa

città l'ha raccontata e sviscerata, quello a cui Bobo e Virzì, ma anche altri,

praticamente tutti a Livorno, devono tanto anche solo per quella polvere di

poesia che ha sparso ovunque.

Persone: Paolo Virzì Argomenti: festival il senso del ridicolo

Condividi Tweet

Cake Star, chef Carrara
si augura buon
compleanno... da
Livorno

Livorno anni Sessanta,
dal ghinè alle biglie:
c'erano una volta i
giochi da cortile

Salsa yogurt o
piccante: ecco dove
mangiare il kebab a
Livorno

Potrebbe interessarti

SPONSOR

Potrebbe interessarti

From zero to peak productivity -
check out the redesigned Dell
Latitude Family. Learn more.
DELL

[Free trial] Full access to
Aspera on Cloud for 30 days
IBM

Why Over 60s Should Release
Equity From Their Homes
TELEGRAPH EQUITY RELEASE

Protect critical data across
multiple cloud geographies and
platforms. Learn how.
IBM

Contenuti sponsorizzati da 

I più letti della settimana

Settantenne trovato morto al Gabbro: era uscito di casa
per andare a prendere i nipoti a scuola

La California (Bibbona), esplosione in una palazzina:
gravissimi padre, madre e figlio di 13 anni

Tragedia all'isola d'Elba: cade dalla scogliera del
Gronchetto e muore a 38 anni

Livorno, Lucarelli torna sull'esonero: "Avrei meritato di
lavorare in un contesto diverso"

Via Serristori, perde il controllo della jeep e distrugge
tre auto in sosta

Sciopero per il clima, i giovani livornesi in corteo con
Fridays for Future. Video

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Consigli Acquisti

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

APPS & SOCIAL

Chi siamo  · Press  · Contatti

© Copyright 20102019  LivornoToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" reg. tribunale di Roma n. 92/2010. P.iva 10786801000

Cronaca

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Sezioni

Come stampare la
ricerca di tuo figlio
anche quando hai finito
le cartucce

Avviso Privacy
Questo sito fa parte del gruppo Citynews: proseguendo nella navigazione acconsenti al trattamento dei dati

essenziali per il funzionamento del servizio. Maggiori informazioni. Ti chiediamo anche il consenso per il

trattamento esteso alla profilazione e per il trattamento tramite società terze. Potrai rivedere la tua scelta in

qualsiasi momento, cliccando nel link "Privacy" in fondo a tutte le pagine dei siti Citynews.

ACCETTO

Mostra tutte le finalità di utilizzo

Powered by

Page 1 / 4

http://www.livornotoday.it/
http://www.livornotoday.it/notizie/tutte/
http://www.livornotoday.it/cronaca/
http://www.livornotoday.it/user/login/
http://www.livornotoday.it/search/
http://www.livornotoday.it/notizie/tutte/
http://www.livornotoday.it/user/login/
http://www.livornotoday.it/search/
http://www.livornotoday.it/notizie/antignano/
http://www.livornotoday.it/notizie/ardenza-larosa/
http://www.livornotoday.it/notizie/bibbona/
http://www.livornotoday.it/notizie/borgo/
http://www.livornotoday.it/notizie/calambrone/
http://www.livornotoday.it/notizie/centro/
http://www.livornotoday.it/notizie/collesalvetti/
http://www.livornotoday.it/notizie/colline/
http://www.livornotoday.it/notizie/coteto/
http://www.livornotoday.it/notizie/campiglia-marittima/
http://www.livornotoday.it/notizie/campo-nell-elba/
http://www.livornotoday.it/notizie/capoliveri/
http://www.livornotoday.it/notizie/capraia-isola/
http://www.livornotoday.it/notizie/castagneto-carducci/
http://www.livornotoday.it/notizie/cecina/
http://www.livornotoday.it/notizie/collesalvetti/
http://www.livornotoday.it/notizie/fabbricotti/
http://www.livornotoday.it/notizie/garibaldi/
http://www.livornotoday.it/notizie/la-leccia/
http://www.livornotoday.it/notizie/limoncino/
http://www.livornotoday.it/notizie/marciana/
http://www.livornotoday.it/notizie/marciana-marina/
http://www.livornotoday.it/notizie/montenero/
http://www.livornotoday.it/notizie/ospedale/
http://www.livornotoday.it/notizie/picchianti/
http://www.livornotoday.it/notizie/pontino/
http://www.livornotoday.it/notizie/porta-a-mare/
http://www.livornotoday.it/notizie/porta-a-terra/
http://www.livornotoday.it/notizie/porto/
http://www.livornotoday.it/notizie/piombino/
http://www.livornotoday.it/notizie/porto-azzurro/
http://www.livornotoday.it/notizie/portoferraio/
http://www.livornotoday.it/notizie/quercianella/
http://www.livornotoday.it/notizie/repubblica/
http://www.livornotoday.it/notizie/romito/
http://www.livornotoday.it/notizie/rio-marina/
http://www.livornotoday.it/notizie/rio-nell-elba/
http://www.livornotoday.it/notizie/rosignano-marittimo/
http://www.livornotoday.it/notizie/salviano/
http://www.livornotoday.it/notizie/san-jacopo/
http://www.livornotoday.it/notizie/shangay-corea/
http://www.livornotoday.it/notizie/stagno/
http://www.livornotoday.it/notizie/stazione/
http://www.livornotoday.it/notizie/san-vincenzo/
http://www.livornotoday.it/notizie/sassetta/
http://www.livornotoday.it/notizie/suvereto/
http://www.livornotoday.it/notizie/tirrenia/
http://www.livornotoday.it/notizie/venezia/
http://optimized-by.rubiconproject.com/t/12470/49192/222804-57.3728002.3961736?url=http%3A%2F%2F
http://www.livornotoday.it/cronaca/
http://www.livornotoday.it/author/profile/anita-galvano/46616398747029/
http://www.livornotoday.it/author/profile/anita-galvano/46616398747029/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Il+Senso+del+Ridicolo%2C+la+Livorno+ironica+e+struggente+di+Bobo+Rondelli+e+Paolo+Virz�&url=http%3A%2F%2Fwww.livornotoday.it%2Fcronaca%2Fsenso-ridicolo-livorno-virzi-rondelli.html
whatsapp://send?text=Il Senso del Ridicolo%2C la Livorno ironica e struggente di Bobo Rondelli e Paolo Virz� %40 http%3A%2F%2Fwww.livornotoday.it%2Fcronaca%2Fsenso-ridicolo-livorno-virzi-rondelli.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.livornotoday.it%2Fcronaca%2Fsenso-ridicolo-livorno-virzi-rondelli.html&text=Il+Senso+del+Ridicolo%2C+la+Livorno+ironica+e+struggente+di+Bobo+Rondelli+e+Paolo+Virz�
http://www.livornotoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/NODwzYnZJR2x40s6z0m75EDyrD2XDFU0bFqeVHpYGJ2-SGt_SBitC-LGS8DB0uzJ8CG8wHo8coomZhV8Wg_CNLPVC9mxYclR-_EAsgr0Y8BSDN2EJml4Y_d5Mi39QkMXnYPugLjQS-oQNT5s5tuSHcHCm0Dn99o9zFkMhNHal0wIQQ5Ixd54W23XNt-OSHRAfSML-thqzmlVp0M54FtXRZjzkQii_q2tlEaucDBHirHJCp__BmZFFrNLXviQHV
http://www.livornotoday.it/cronaca/ruota-fortuna-signor-giancarlo-amazzoni.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/ruota-fortuna-signor-giancarlo-amazzoni.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/senso-ridicolo-livorno-virzi-rondelli.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/senso-ridicolo-livorno-virzi-rondelli.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/aamps-lavoratori-disoccupati-ottobre.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/aamps-lavoratori-disoccupati-ottobre.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/senso-ridicolo-virzi-rondelli-oggi-28-settembre-livorno.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/senso-ridicolo-virzi-rondelli-oggi-28-settembre-livorno.html
https://altfarm.mediaplex.com/ad/ck/2397-250384-48616-10?obOrigUrl=true
https://rover.ebay.com/rover/1/710-156871-703826-9/4?mpt=[CACHEBUSTER]&siteid=3&ipn=admain2&placement=524921&ck=49934_main&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://altfarm.mediaplex.com/ad/ck/2397-250384-48616-16?obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1074670236&adid=1077429969&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://2.citynews-livornotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/16044457470860/il-senso-del-ridicolo-virzi-rondelli-giovannini-2-2.jpg
http://www.livornotoday.it/cronaca/senso-ridicolo-festival-umorismo-programma-27-29-settembre-2019.html
whatsapp://send?text=Il Senso del Ridicolo%2C la Livorno ironica e struggente di Bobo Rondelli e Paolo Virz� %40 http%3A%2F%2Fwww.livornotoday.it%2Fcronaca%2Fsenso-ridicolo-livorno-virzi-rondelli.html
http://www.citynews.it/brands/
http://www.livornotoday.it/signup/register/
http://citynews.it/faq/privacy/privacy
http://www.livornotoday.it/social/contribuisci/
http://citynews.it/faq/indice
http://citynews.it/termini-servizio
http://www.citynews.it/contatti/pubblicita/
http://www.pisatoday.it/
http://www.firenzetoday.it/
http://www.arezzonotizie.it/
http://www.perugiatoday.it/
http://www.bolognatoday.it/
https://www.agrigentonotizie.it/
https://www.anconatoday.it/
https://www.arezzonotizie.it/
https://www.avellinotoday.it/
https://www.baritoday.it/
https://www.bolognatoday.it/
https://www.bresciatoday.it/
https://www.brindisireport.it/
https://www.casertanews.it/
https://www.cataniatoday.it/
https://www.cesenatoday.it/
https://www.chietitoday.it/
https://www.firenzetoday.it/
https://www.foggiatoday.it/
https://www.forlitoday.it/
https://www.frosinonetoday.it/
https://www.genovatoday.it/
https://www.ilpescara.it/
https://www.ilpiacenza.it/
https://www.latinatoday.it/
https://www.lecceprima.it/
https://www.leccotoday.it/
https://www.livornotoday.it/
https://www.messinatoday.it/
https://www.milanotoday.it/
https://www.modenatoday.it/
https://www.monzatoday.it/
https://www.napolitoday.it/
https://www.novaratoday.it/
https://www.padovaoggi.it/
https://www.palermotoday.it/
https://www.parmatoday.it/
https://www.perugiatoday.it/
https://www.pisatoday.it/
https://www.quicomo.it/
https://www.ravennatoday.it/
https://www.reggiotoday.it/
https://www.riminitoday.it/
https://www.romatoday.it/
https://www.salernotoday.it/
https://www.sondriotoday.it/
https://www.ternitoday.it/
https://www.torinotoday.it/
https://www.trentotoday.it/
https://www.trevisotoday.it/
https://www.triesteprima.it/
https://www.udinetoday.it/
https://www.veneziatoday.it/
https://www.veronasera.it/
https://www.vicenzatoday.it/
https://www.agrifoodtoday.it/
https://europa.today.it/
https://www.romagnaoggi.it/
https://www.sportpiacenza.it/
https://www.today.it/
https://www.citynews.it/
http://www.livornotoday.it/user/reset/request/
http://www.livornotoday.it/signup/register/


Il Senso del Ridicolo, la Livorno ironica e
struggente di Bobo Rondelli e Paolo Virzì
Il regista di "Ovosodo" e il "famous local singer" hanno raccontato la loro città, amata e
odiata, divertente e malinconica

Cronaca

Anita Galvano
28 settembre 2019 16:00

I più letti di oggi

Intervista al Signor Giancarlo:
"Quella volta della Amazzoni alla
Ruota della Fortuna..."

Il Senso del Ridicolo, la Livorno
ironica e struggente di Bobo
Rondelli e Paolo Virzì

Aamps, futuro a rischio per 13
lavoratori: "Servono risposte
immediate"

Il senso del ridicolo, arrivano
Paolo Virzì e Bobo Rondelli: il
programma di sabato 28
settembre

Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

DELL

Dell Inspiron
Laptops. Innovative
PCs for an…

EBAY

How eBay Helps
Sellers Make on
Average 2.7x More*

DELL

XPS Laptops for
Business.
Exceptional build…

IBM

PEPPOL simplifies
eProcurement
Europewide. Are…

P rosegue con eventi sold out e file chilometriche praticamente ad ogni

evento il festival dell'umorismo "Il senso del ridicolo", manifestazione

che ogni anno dedica un reading alla città di Livorno, capitale dell'umorismo e

teatro naturale per un festival così. E quest'anno, per la quarta edizione, sul

palco si sono trovati tre livornesi doc, tra i più conosciuti  fuori dal

pentagono del Buontalenti, eredi e interpreti della livornesità più vera: il

regista Paolo Virzì, il cantautore e scrittore Bobo Rondelli e la

giornalista Rai, Eva Giovannini.

Paolo Virzì: "Qui è impossibile sentirsi troppo importante"

Paolo Virzì che da qui è partito nel 1984 per scappare dalla provincia e

provare a realizzare il sogno cinematografico accarezzato in gioventù con gli

amici di una vita, e Bobo Rondelli che, invece, da piazza Garibaldi non se n'è

mai voluto andare. E chissà cosa sarebbe successo se fosse saltato al volo su

qualche treno. Una domanda a cui lui stesso risponde caustico e pungente,

con una risata: "Alla fine la vita non è il successo, i soldi. Si riduce tutto alla

ricerca di una donna, e allora una città basta e avanza. Quante ne vuoi?".

Livorno, protagonista del dibattito "Maledetti Livornesi" è una città duplice,

con un lato malinconico e struggente anche più forte di quello ironico e

divertente per cui è conosciuta, una città che ti perdona la fame ma non la

fama. "A Livorno è impossibile prendersi troppo sul serio, qui la tragedia e

l'ironia vanno a braccetto - sono le parole di Paolo Virzì- c'è però una

percezione del ridicolo che è salvifica, andrebbe somministrato a mo' di

medicina quando inizi a prenderti troppo sul serio. A Livorno tieni i piedi per

terra per forza, non ti è permesso sentirti importante, trovi sempre qualcuno

che smorza l'entusiasmo. Però fa bene, è positivo". Livorno che Paolo Virzì ama

e odia allo stesso modo, a cui ha fatto la guerra e con cui si sta riappacificando.

"Non siamo in guerra ma ho un rapporto ambivalente con la mia città. Si porta

dietro un senso di magone e un lato ombroso, qui c'è quasi il culto della

sconfitta. Quando ho bisogno di piangere vado ai giardini di via Soffredini alle

Sorgenti, il quartiere dove sono nato e cresciuto, lì ci sono delle panchine che

definirei malinconiche e struggenti. È una cosa che mi fa bene".

Bobo Rondelli: "Larghe vedute e ristrettezza mentale, una città
decaduta ma non decadente"

Sull'ambivalenza di Livorno anche Bobo Rondelli ha qualcosa da dire. "Di

larghe vedute e ristrettezza mentale, una città decaduta ma non

decandente" l'ha definita nel suo romanzo edito da Mondadori "Cos'hai da

guardare". Una città in cui è facile sprecarsi, "una città dove ogni volta è facile

sentirsi a casa, un posto accogliente come una trappola per topi dal quale

sembra impossibile fuggire, a meno di non essere disposti a pagare il prezzo di

una nostalgia infinita", la definì Simone Lenzi, scrittore, musicista e assessore

alla cultura di Livorno nel suo romanzo "Sul Lungomai di Livorno". Una città

da cui Bobo Rodelli non se ne va e in cui Paolo Virzì, alla fine, torna. Una città

in cui, 85 anni fa proprio oggi il 28 settembre, nacque Piero Ciampi, il

livornese più maledetto di tutti, quello che meglio di chiunque altro questa

città l'ha raccontata e sviscerata, quello a cui Bobo e Virzì, ma anche altri,

praticamente tutti a Livorno, devono tanto anche solo per quella polvere di

poesia che ha sparso ovunque.

Persone: Paolo Virzì Argomenti: festival il senso del ridicolo
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P rosegue con eventi sold out e file chilometriche praticamente ad ogni

evento il festival dell'umorismo "Il senso del ridicolo", manifestazione

che ogni anno dedica un reading alla città di Livorno, capitale dell'umorismo e

teatro naturale per un festival così. E quest'anno, per la quarta edizione, sul

palco si sono trovati tre livornesi doc, tra i più conosciuti  fuori dal

pentagono del Buontalenti, eredi e interpreti della livornesità più vera: il

regista Paolo Virzì, il cantautore e scrittore Bobo Rondelli e la

giornalista Rai, Eva Giovannini.

Paolo Virzì: "Qui è impossibile sentirsi troppo importante"

Paolo Virzì che da qui è partito nel 1984 per scappare dalla provincia e

provare a realizzare il sogno cinematografico accarezzato in gioventù con gli

amici di una vita, e Bobo Rondelli che, invece, da piazza Garibaldi non se n'è

mai voluto andare. E chissà cosa sarebbe successo se fosse saltato al volo su

qualche treno. Una domanda a cui lui stesso risponde caustico e pungente,

con una risata: "Alla fine la vita non è il successo, i soldi. Si riduce tutto alla

ricerca di una donna, e allora una città basta e avanza. Quante ne vuoi?".

Livorno, protagonista del dibattito "Maledetti Livornesi" è una città duplice,

con un lato malinconico e struggente anche più forte di quello ironico e

divertente per cui è conosciuta, una città che ti perdona la fame ma non la

fama. "A Livorno è impossibile prendersi troppo sul serio, qui la tragedia e

l'ironia vanno a braccetto - sono le parole di Paolo Virzì- c'è però una

percezione del ridicolo che è salvifica, andrebbe somministrato a mo' di

medicina quando inizi a prenderti troppo sul serio. A Livorno tieni i piedi per

terra per forza, non ti è permesso sentirti importante, trovi sempre qualcuno

che smorza l'entusiasmo. Però fa bene, è positivo". Livorno che Paolo Virzì ama

e odia allo stesso modo, a cui ha fatto la guerra e con cui si sta riappacificando.

"Non siamo in guerra ma ho un rapporto ambivalente con la mia città. Si porta

dietro un senso di magone e un lato ombroso, qui c'è quasi il culto della

sconfitta. Quando ho bisogno di piangere vado ai giardini di via Soffredini alle

Sorgenti, il quartiere dove sono nato e cresciuto, lì ci sono delle panchine che

definirei malinconiche e struggenti. È una cosa che mi fa bene".

Bobo Rondelli: "Larghe vedute e ristrettezza mentale, una città
decaduta ma non decadente"

Sull'ambivalenza di Livorno anche Bobo Rondelli ha qualcosa da dire. "Di

larghe vedute e ristrettezza mentale, una città decaduta ma non

decandente" l'ha definita nel suo romanzo edito da Mondadori "Cos'hai da

guardare". Una città in cui è facile sprecarsi, "una città dove ogni volta è facile

sentirsi a casa, un posto accogliente come una trappola per topi dal quale

sembra impossibile fuggire, a meno di non essere disposti a pagare il prezzo di

una nostalgia infinita", la definì Simone Lenzi, scrittore, musicista e assessore

alla cultura di Livorno nel suo romanzo "Sul Lungomai di Livorno". Una città

da cui Bobo Rodelli non se ne va e in cui Paolo Virzì, alla fine, torna. Una città

in cui, 85 anni fa proprio oggi il 28 settembre, nacque Piero Ciampi, il

livornese più maledetto di tutti, quello che meglio di chiunque altro questa

città l'ha raccontata e sviscerata, quello a cui Bobo e Virzì, ma anche altri,

praticamente tutti a Livorno, devono tanto anche solo per quella polvere di

poesia che ha sparso ovunque.

Persone: Paolo Virzì Argomenti: festival il senso del ridicolo

Condividi Tweet

Cake Star, chef Carrara
si augura buon
compleanno... da
Livorno

Livorno anni Sessanta,
dal ghinè alle biglie:
c'erano una volta i
giochi da cortile

Salsa yogurt o
piccante: ecco dove
mangiare il kebab a
Livorno

Potrebbe interessarti

SPONSOR

Potrebbe interessarti

From zero to peak productivity -
check out the redesigned Dell
Latitude Family. Learn more.
DELL

[Free trial] Full access to
Aspera on Cloud for 30 days
IBM

Why Over 60s Should Release
Equity From Their Homes
TELEGRAPH EQUITY RELEASE

Protect critical data across
multiple cloud geographies and
platforms. Learn how.
IBM

Contenuti sponsorizzati da 

I più letti della settimana

Settantenne trovato morto al Gabbro: era uscito di casa
per andare a prendere i nipoti a scuola

La California (Bibbona), esplosione in una palazzina:
gravissimi padre, madre e figlio di 13 anni

Tragedia all'isola d'Elba: cade dalla scogliera del
Gronchetto e muore a 38 anni

Livorno, Lucarelli torna sull'esonero: "Avrei meritato di
lavorare in un contesto diverso"

Via Serristori, perde il controllo della jeep e distrugge
tre auto in sosta

Sciopero per il clima, i giovani livornesi in corteo con
Fridays for Future. Video

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Consigli Acquisti

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

APPS & SOCIAL

Chi siamo  · Press  · Contatti

© Copyright 20102019  LivornoToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" reg. tribunale di Roma n. 92/2010. P.iva 10786801000

Cronaca

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Sezioni

Come stampare la
ricerca di tuo figlio
anche quando hai finito
le cartucce

Avviso Privacy
Questo sito fa parte del gruppo Citynews: proseguendo nella navigazione acconsenti al trattamento dei dati

essenziali per il funzionamento del servizio. Maggiori informazioni. Ti chiediamo anche il consenso per il

trattamento esteso alla profilazione e per il trattamento tramite società terze. Potrai rivedere la tua scelta in

qualsiasi momento, cliccando nel link "Privacy" in fondo a tutte le pagine dei siti Citynews.

ACCETTO

Mostra tutte le finalità di utilizzo

Powered by

Page 3 / 4

http://www.livornotoday.it/attualita/compleanno-piero-ciampi-premio-2019-livorno.html
http://www.livornotoday.it/persone/paolo-virzi/
http://www.livornotoday.it/tag/festival-il-senso-del-ridicolo/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Il+Senso+del+Ridicolo%2C+la+Livorno+ironica+e+struggente+di+Bobo+Rondelli+e+Paolo+Virz�&url=http%3A%2F%2Fwww.livornotoday.it%2Fcronaca%2Fsenso-ridicolo-livorno-virzi-rondelli.html
https://telegram.me/share/url?url=http%3A%2F%2Fwww.livornotoday.it%2Fcronaca%2Fsenso-ridicolo-livorno-virzi-rondelli.html&text=Il+Senso+del+Ridicolo%2C+la+Livorno+ironica+e+struggente+di+Bobo+Rondelli+e+Paolo+Virz�
http://www.livornotoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/tJ3IywC7ijjA4Fy5fRnYcCAH5OS4nUW6rJNJrnwJdSG-4qkdz9lfovGX_3QmC2LaSGwY44DNkVuYuKYF82oW0Fz87FO-U2b1SlriXhNn5wxIGhdONRSpkgYJw_pSTKyyoSGtgPqEsvbgiEPwlPgZKUWeqANwhbOeJvxEFKB3ZfTkJ9zOefyls_ESrfYchVicHJuh59P5sjRD7-H-QtpDEhCI534kgaZIZxRZeKfHWv8EAa_Nb6Y9_ad
http://livornotoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=204371__zoneid=34404__OXLCA=1__cb=86b71f70f7__oadest=http%3A%2F%2Fwww.today.it%2Fpartner%2Fcome-stampare-la-ricerca-di-tuo-figlio-anche-quando-hai-finito-le-cartucce.html
http://livornotoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=204371__zoneid=34404__OXLCA=1__cb=86b71f70f7__oadest=http%3A%2F%2Fwww.today.it%2Fpartner%2Fcome-stampare-la-ricerca-di-tuo-figlio-anche-quando-hai-finito-le-cartucce.html
http://www.livornotoday.it/attualita/damiano-carrara-compleanno-22-settembre-post-auguri-livorno.html
http://www.livornotoday.it/attualita/damiano-carrara-compleanno-22-settembre-post-auguri-livorno.html
http://www.livornotoday.it/social/vecchi-giochi-livorno-ghine-tappini-cortile.html
http://www.livornotoday.it/social/vecchi-giochi-livorno-ghine-tappini-cortile.html
http://www.livornotoday.it/social/dove-mangiare-kebab-livorno.html
http://www.livornotoday.it/social/dove-mangiare-kebab-livorno.html
https://altfarm.mediaplex.com/ad/ck/2397-250384-48616-8?obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1074889714&adid=1078979363&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://www.telegraph.co.uk/financial-services/retirement-solutions/er1/?source=OB&medium=T10&term=tmg-rll-native-desktop-4&utm_source=outbrain&utm_medium=referral&WT.mc_id=tmgoff_pob_EquityRelease_&OutbrainClickId=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1074866283&adid=1078910096&ord=[timestamp]&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.livornotoday.it/cronaca/gabbro-morto-mauro-frediani-scomparso-stagno.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/gabbro-morto-mauro-frediani-scomparso-stagno.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/esplosione-casa-bibbona-california-livorno.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/esplosione-casa-bibbona-california-livorno.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/morto-elba-caduta-scogli-gronchetto.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/morto-elba-caduta-scogli-gronchetto.html
http://www.livornotoday.it/sport/livorno-calcio/lucarelli-esonero-livorno-intervista.html
http://www.livornotoday.it/sport/livorno-calcio/lucarelli-esonero-livorno-intervista.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-serristori-jeep-distrugge-auto-sosta.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/incidente-stradale/via-serristori-jeep-distrugge-auto-sosta.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/livorno-sciopero-clima-27-settembre-video-foto.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/livorno-sciopero-clima-27-settembre-video-foto.html
http://www.livornotoday.it/cronaca/
http://www.livornotoday.it/sport/
http://www.livornotoday.it/politica/
http://www.today.it/best/
http://www.livornotoday.it/eventi/
http://www.livornotoday.it/notizie/
https://www.facebook.com/LivornoToday/
http://twitter.com/livornotoday
http://www.livornotoday.it/rss/
https://itunes.apple.com/it/app/livornotoday/id1459222944?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.citynews.livornotoday


Il Senso del Ridicolo, la Livorno ironica e
struggente di Bobo Rondelli e Paolo Virzì
Il regista di "Ovosodo" e il "famous local singer" hanno raccontato la loro città, amata e
odiata, divertente e malinconica

Cronaca

Anita Galvano
28 settembre 2019 16:00

I più letti di oggi

Intervista al Signor Giancarlo:
"Quella volta della Amazzoni alla
Ruota della Fortuna..."

Il Senso del Ridicolo, la Livorno
ironica e struggente di Bobo
Rondelli e Paolo Virzì

Aamps, futuro a rischio per 13
lavoratori: "Servono risposte
immediate"

Il senso del ridicolo, arrivano
Paolo Virzì e Bobo Rondelli: il
programma di sabato 28
settembre

Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

DELL

Dell Inspiron
Laptops. Innovative
PCs for an…

EBAY

How eBay Helps
Sellers Make on
Average 2.7x More*

DELL

XPS Laptops for
Business.
Exceptional build…

IBM

PEPPOL simplifies
eProcurement
Europewide. Are…

P rosegue con eventi sold out e file chilometriche praticamente ad ogni

evento il festival dell'umorismo "Il senso del ridicolo", manifestazione

che ogni anno dedica un reading alla città di Livorno, capitale dell'umorismo e

teatro naturale per un festival così. E quest'anno, per la quarta edizione, sul

palco si sono trovati tre livornesi doc, tra i più conosciuti  fuori dal

pentagono del Buontalenti, eredi e interpreti della livornesità più vera: il

regista Paolo Virzì, il cantautore e scrittore Bobo Rondelli e la

giornalista Rai, Eva Giovannini.

Paolo Virzì: "Qui è impossibile sentirsi troppo importante"

Paolo Virzì che da qui è partito nel 1984 per scappare dalla provincia e

provare a realizzare il sogno cinematografico accarezzato in gioventù con gli

amici di una vita, e Bobo Rondelli che, invece, da piazza Garibaldi non se n'è

mai voluto andare. E chissà cosa sarebbe successo se fosse saltato al volo su

qualche treno. Una domanda a cui lui stesso risponde caustico e pungente,

con una risata: "Alla fine la vita non è il successo, i soldi. Si riduce tutto alla

ricerca di una donna, e allora una città basta e avanza. Quante ne vuoi?".

Livorno, protagonista del dibattito "Maledetti Livornesi" è una città duplice,

con un lato malinconico e struggente anche più forte di quello ironico e

divertente per cui è conosciuta, una città che ti perdona la fame ma non la

fama. "A Livorno è impossibile prendersi troppo sul serio, qui la tragedia e

l'ironia vanno a braccetto - sono le parole di Paolo Virzì- c'è però una

percezione del ridicolo che è salvifica, andrebbe somministrato a mo' di

medicina quando inizi a prenderti troppo sul serio. A Livorno tieni i piedi per

terra per forza, non ti è permesso sentirti importante, trovi sempre qualcuno

che smorza l'entusiasmo. Però fa bene, è positivo". Livorno che Paolo Virzì ama

e odia allo stesso modo, a cui ha fatto la guerra e con cui si sta riappacificando.

"Non siamo in guerra ma ho un rapporto ambivalente con la mia città. Si porta

dietro un senso di magone e un lato ombroso, qui c'è quasi il culto della

sconfitta. Quando ho bisogno di piangere vado ai giardini di via Soffredini alle

Sorgenti, il quartiere dove sono nato e cresciuto, lì ci sono delle panchine che

definirei malinconiche e struggenti. È una cosa che mi fa bene".

Bobo Rondelli: "Larghe vedute e ristrettezza mentale, una città
decaduta ma non decadente"

Sull'ambivalenza di Livorno anche Bobo Rondelli ha qualcosa da dire. "Di

larghe vedute e ristrettezza mentale, una città decaduta ma non

decandente" l'ha definita nel suo romanzo edito da Mondadori "Cos'hai da

guardare". Una città in cui è facile sprecarsi, "una città dove ogni volta è facile

sentirsi a casa, un posto accogliente come una trappola per topi dal quale

sembra impossibile fuggire, a meno di non essere disposti a pagare il prezzo di

una nostalgia infinita", la definì Simone Lenzi, scrittore, musicista e assessore

alla cultura di Livorno nel suo romanzo "Sul Lungomai di Livorno". Una città

da cui Bobo Rodelli non se ne va e in cui Paolo Virzì, alla fine, torna. Una città

in cui, 85 anni fa proprio oggi il 28 settembre, nacque Piero Ciampi, il

livornese più maledetto di tutti, quello che meglio di chiunque altro questa

città l'ha raccontata e sviscerata, quello a cui Bobo e Virzì, ma anche altri,

praticamente tutti a Livorno, devono tanto anche solo per quella polvere di

poesia che ha sparso ovunque.

Persone: Paolo Virzì Argomenti: festival il senso del ridicolo
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